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«Ragazzi speciali»
sono ospiti
della Green Beach

Lo scrigno per ricordare Maria Sole
La piccola Marras, quest’anno, non sarà ricordata con eventi ma solo con iniziative benefiche
GROSSETO
Torna la Festa di Sole in occasione del compleanno della piccola Maria Sole, la figlia del capogruppo in Regione del Partito
Democratico, Leonardo Marras,
morta nel novembre del 2017 a
soli 8 anni al termine di una terribile malattia. Da allora tanti sono stati gli eventi organizzati
per ricordare la bambina e tutti
finalizzati a raccogliere fondi
per l’ospedale Meyer, dove la
piccola fu curata eseguita sino
alla fine. Ma quest’anno la «Festa di Sole» si presenterà in una
veste diversa dalle prime due
edizioni ma sempre con lo stesso obiettivo: celebrare la ricorrenza del compleanno della piccola Maria Sole e proseguire
l’impegno di solidarietà a sostegno della Fondazione Meyer.

Per uqesto i suoi genitori, Isabella e Leonardo Marras hanno
ideato lo «scrigno di Sole».
«Una scatola magica che contiene tante sorprese – hanno così descritto l’iniziativa Leonardo
e Isabella durante la conferenza
stampa tenuta ieri mattina insieme al direttore di Banca Tema
Fabio Becherini – sarà il dono
per chi deciderà di dare, anche
quest’anno, un contributo alla ricerca. Noi ripartiamo da qui, dalla solidarietà e dalla voglia di difendere i nostri bambini. In questo anno così diverso e compliIMPEGNO

Inoltre saranno messe
in vendita anche
coloratissime
mascherine dedicate
alla bambina

cato, non potevamo fermarci,
quindi cambierà la forma
dell’iniziativa, ma gli obiettivi saranno gli stessi: aiutare a difendere la vita dei bambini».
Ma dove sarà possibile trovare
questo scrigno delle sorprese?
«Gli scrigni di Sole si potranno
trovare – proseguono Leonardo
e Isabella Marras – a partire da
mercoledì primo luglio, data del
compleanno di Maria Sole, in
tutte le filiali di Banca Tema presenti nella città di Grosseto e anche alla Cava di Roselle, che sin
dal primo anno ha ospitato gli
eventi della Festa di Sole.
Ma questi scrigni si potranno anche prenotare. Infatti si potranno anche prenotare contattando su whatsapp il numero 334
7343179. Per contribuire, si potrà fare una donazione con:
- bonifico bancario all’iban
IT19F06160029991000000087

75 scrivendo nella causale «progetto di neuro-oncologia in ricordo di Maria Sole Marras».
Infine oltre allo scrigno di Sole è
stata pensata anche un’altra iniziativa sempre a fini benefici. Saranno infatti in vendita anche le
coloratissime mascherine dedicate a Maria Sole, con un’offerta minima di 10 euro. L’offerta
di partenza per lo scrigno è invece di 20 euro.
All’incontro di presentazione
delle due iniziative, come si vede dalla foto, hanno partecipato
oltre a Isabella Sichi e Leonardo
Marras: Matteo Donati, in rappresentanza degli chef che nelle passate edizioni hanno cucinato per la cena Chef in Cava;
Luca Terrosi, presidente della
cooperativa Uscita di Sicurezza;
e due dirigenti della Banca Tema, che ha ospitato la conferenza stampa e collabora sin
dall’inizio all’iniziativa.

«I bambini sono quelli che
potrebbero presentare prima degli adulti i segnali
degli effetti collegati ai
due mesi di loockdown imposti dal coronavirus e sicuramente i “ragazzi speciali” hanno vissuto in forma più traumatico questo
periodo». Sandra Mucciarini, consigliera comunale
di Castiglione della Pescaia, delegata a seguire le
politiche sociali, conferma l’impegno dell’Ente costiero che anche per l’estate 2020 sarà accanto ai 4
“ragazzi speciali” della cittadina costiera, ospitandoli gratuitamente all’interno della Green Beach,
sull’arenile di levante, dove prenderanno parte a
tutte le iniziative in programma. «I pediatri – dice
Mucciarini - sostengono
che per tutti i ragazzi stare qualche ora in spiaggia
possa aiutare alla ripresa
dallo stress accumulato
dall’emergenza sanitaria
e di sicuro ne beneficeranno maggiormente questi
4 ragazzi, che il dover rimanere a casa, non poter
socializzare si è rivelato
un grosso problema».
Questi ragazzi fino al 29 di
agosto, dal lunedì al venerdì, (dalle 9 alle 13) saranno ospiti della Green Beach dove ad attenderli ci saranno gli addetti della
Cooperativa Arcobaleno.

Chiesa diocesana

Via ai Grest, niente campi scuola residenziali
GROSSETO
Pur nella complessità del momento, la diocesi non si tira indietro e propone anche per quest’anno i Grest, ovvero spazi di
incontro, aggregazione e crescita per i bambini e i preadolescenti. Sono quattro, quest’anno, le parrocchie che offriranno
questo servizio: Addolorata,
Cottolengo, Santa Lucia e Roselle.Nelle scorse settimane si so-

no susseguite una serie di riunioni on line tra sacerdoti e referenti di varie parrocchie per capire
insieme, anche sulla base delle
indicazioni giunta dalla Cei, come poter organizzare l’estate,
che nella nostra Diocesi ha sempre rappresentato un momento
di forte presenza tra i bambini, i
ragazzi e i giovani, grazie a tutta
una serie di proposte educative. «Quest’anno – spiega il vicario generale don Paolo Gentili –
purtroppo non sarà possibile

per nessuna delle nostre realtà
proporre i campi-scuola residenziali, che restano una delle formule ancora oggi più valide per
aiutare ragazzi e giovani a vivere un’intensa esperienza di fede
e di amicizia. Ci dispiace molto
dover rinunciare a queste straordinarie opportunità. Proporremo invece i Grest e stiamo lavorando ad altre iniziative». «Per
fare dei Grest un’esperienza-segno – spiega don Stefano Papini, responsabile della pastorale

giovanile, che con don Gentili
ha coordinato queste complesse settimane di lavoro – le parrocchie aderenti hanno deciso
insieme una data comune, un
orario identico e un tema che
faccia da sottofondo alle giornate, declinato, poi, in ciascuna
realtà sulla base delle caratteristiche di ogni comunità». I Grest partiranno il 6 luglio e andranno avanti fino al 17. L’orario sarà
solo mattutino (8-13), escluso il
servizio di refezione.

